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teria, gastronomia e localismi Maiora Despar Centro-Sud-. Se prima il consuprivilegiava la pamatore

del normal trade,
adesso è portatoa terminare gli acquisti in ununico
punto di vendita.L'evidenza
riguardasoprattuttoi negozi di prossimità.La clientela
ricercaneinostri supermercati un prodotto artigianale,
fresco, realizzatoconle migliori materieprime, magari anchesalutistico,chesi riveli all'altezzadelle panetterie specializzate.Il punto
interrogativoresta comesi
comporteràil consumatore,
una volta terminato questo
periodo di emergenza".
L'offerta dell'insegna, nelle areedel CentroSud Italia, variaa secondadeiformati. Nei punti di vendita di
DesparCentroSudgeneralmente lapanetteriaè gestita con il libero servizioe con
un assortimento
preparato
daforni locali. Negli store di
recente apertura,il reparto èstatoposizionatoall'inizio del percorsodi acquisto ei prodotti sonoesposti in scaffali di legnoe con
il sistemadel self-service a
paletta. Gli ipermercati,invece, propongonoi banchi
netteria
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serviti affiancatidalaboratori interni con un'offerta di circa 50 referenzeche
spazianodal panecasereccio classicoal prodotto
realizzatocon lievito madre,
così come i prodotti salutistici ediversevarietàdi pa-

conditoo arricchitoe fo" Il repartopanetteria in Despar Centro-Sud
ne

cacceria.

è moltoattentaai localismi" di profondità.Per quantorievidenziaLuciano
Avolio.
guarda il format medio del
"Riteniamocheil reparto,se
banco parliamo di 250 cm
bensviluppato,possa rapmodulabili".
presentare un valore agTodis sta sviluppando un
giunto molto importante,in
proprio marchiodei formaottica di fidelizzazione".Si t i precotti di pane specialavorasull'assortimento in le chesaràtestatoin alcuampiezzae profondità, con ni negozi." Stiamo lavoranuninteresseparticolarealle do su un assortimento ditipologie più ricercatee ogper ogni area
versificato
gi percepitecomeinnovatigeografica che presidiamo.
ve, quali il panealla segale, Il nuovoprodotto a marchio
alla curcuma,il multicere- spiega il responsabilegaali e i pani prodotti con fastronomia dell'insegna- inrine di graniantichi comeil
tende valorizzare l'artigiasenatorecappelli e con fa- nalità e la regionalità. Inolrine di grani 100% pugliesi e
tre stiamoinserendoanche
100% italiani.
deimicrofornitori per piccoL'insegna
Todis ( Iger srl), soli gruppi di negozi".
cietà controllata dalla cooSi intendonocoprire in maperativa Pac2000AConad, niera più intensa le stagioevidenziauna flessionee nalità e la microstagionalità
un calo divolumi del mercadellereferenzecon l'obiettito delpaneservito. L'obietvo di valorizzarlerendendotivo che si pone la catena, le quanto più vicine a quelle
pertanto,èl'aumentodello artigianali. " Essendo un'inscontrinomedio del reparsegna di prossimità - chioto veicolatodallaqualitàdel sa Turchetta- il nostro comprodotto:scadenzepiù brepetitor principale è spesvi, spostamentodell'offerta
so rappresentatodal forno
sui panispecialie freefrom,
o dalla pasticceriadi quare maggiori rispostealle esitiere. Sonoconvinto che le
e
territorio.
genze locali del
potenzialitàdelsettore sia"Oggi il panericopre prevano notevoli:si sta verificanuna funzione di
lentemente
do una crescita considereroutine, anchese il nostro
vole della richiesta di pane
obiettivofuturo è quello di
e pasticceriaseccaa libero
recuperarne
l'emozionaliservizioa pattochesi diffetà" afferma PaoloTurchetrenzi dai prodottigrocery.
ta, responsabilegastronoIn questaprospettivaocmia Todis.Perquesto moticorre focalizzarsisempredi
vo l'insegnaipotizzaun ampiù nell'aumentareil contepliamento degli spazi dedinuto delservizioe la facilità
cati. " Per quantoriguardail
di
consumo"afferma.
retrobanco il format stanPer l'insegnale prospettive
dard prevedetre elemenfuturenon contemplano la
ti da 120 cm basepiù due rilavorazioneinterna, consicon
tre cesteda 50 cm
piani
derata " solo unaggraviodi
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Supere iper resterannoil
canaledi acquistoprivilegiato
nella nuova normalità?
Con volumi più bassi, occorre
incrementarela battutadi
cassa con panispeciali

Importanteil contributodei
semilavorati, che aumentano
la competitività delreparto

costi".A riguardo Turchetta chiarisce: "Non saremo
mai in grado di competere
con i veri artigiani ma possiamo collaborarci.Va considerato cheesistonoormai
dei semi-lavorati davvero
moltovalidicome ad esempio le basi per le pizze. Dal
mio puntodi vista il fornitore dovràlavoraresempredi
più in sinergiacon la distribuzione anche nello sviluppo del marchiostesso.Inoltre ritengoche ci debbaessere maggiorecollaborazione tra il fornitore e il consumatore delprodotto: in questa prospettivaci dovrebbe
esserepersonale specializzato nelle degustazioni per
comunicareal consumatore il valore aggiunto di ogni
singolo articolo".
L'insegna Prezzemolo& Vitale (sociaCoralis), attiva in
Sicilia, nella città di Palermo, e con unapresenza anche all'estero (Regno Unito), sottolinea unacrescita
a doppiacifra del fatturato
di questo reparto ma anche
nei sostitutivi del pane." C'è
unaprogressivapropensione del cliente ad acquistare prodotti diversi dal pane comune,come pani prodotti con farinespeciali,pane integrale, a lievitazione
naturale,bio, e cosìvia, che
ci hanno portato ad offrire un assortimento sempre
più ampioeprofondo -spiega FrancescoPlumari,
direttore commercialedi Prezzemolo&
Vitale-. Ad oggi gestiamo circa 50 referenze,
di cui nessunada dorare,tra
bancoservito etakeaway".

Gli spazidedicati sono rimasti invariati nel corso
dell'ultimo triennio, e il referenziamento
dei nuovi
prodotti è avvenuto all'interno degli spazifisici dedicati. "I fornitori sono soprattutto panificatori locali - spiega Plumari- e sceglia-

soloquelli che possano
fornirci un prodottodi qualità in linea con la mission
aziendale. Lo spazio dedicato resteràquesto, modificheremo le scelte assortimentali in funzione di quelli
chesarannogli ultimi orientamenti del cliente".
Le leve differenzianti sono
legateallaqualità di ciò che
si propone al consumatore.
Su questo assetsi basa la
filosofia della società consortile siciliana Ergon,che
nell'Isola gestisce le insegne Despar,Eurospar e Interspar, insiemeal discount
Ard Sicilia ealcash andcarry Altasfera.La sceltaaziendale è di mantenereattivele
strategiedell'ultimo triennio ossia di puntare sulla
qualità e sull'ampliamento
dell'assortimento. Gli spazi, com'èovvio, varianoa seconda delle dimensionidei
punti di vendita.
" Questo - afferma l'azienda- è un mondoin completa
evoluzioneche si sta sempre più differenziandoper la
qualità delprodotto, spesso
incentratotutto sulla tradizione e sulla ricerca delle
materieprime utilizzate tenendo sempreben presenti
i localismi e le esigenzedelle diverseetnie presenti sul
territorioin cui operiamo".
mo
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referenzeriscontrabili
propostenegli ipermercati nei supermercati
punte di offerta pani

assortimentomedio
pani nella prossimità

fatturato a valore
prodotti confezionati

Panetteria di praticità
cresceil libero servizio
Voglia di sicurezza
e qualità regolano

sceltedei
consumatorie di
conseguenzaanche
dei retailer
le

AlessandraBonaccorsi
sriAlessandraBonac

i colloca in un contesto
di scenario ampio la riscoperta deigrani antichi e dellerelativefarine per
panificazione, meno raffinate e quindi considerate
piùsalubri e dai grandi valori nutritivi. Il consumatore
è semprepiù orientato verso un'alimentazionesanae
di qualità, fatta di prodotti
che rispecchinoi requisitidi
freschezza,genuinitàe gusto. Macro tendenzadel tutto autonoma rispetto all'emergenza sanitaria, chene
ha acceleratoil processodi

S

penetrazione. Nei punti di
venditadelleinsegnedistributive, i localismisi confermano, inoltre, unalevastrategica anchenel reparto panetteria, siaservitoche a libero servizio. Per questo
motivo le catenestannodedicando semprepiù spazio
al reparto.
Nelle strutture di più ampie dimensioni,il serviziodi
doratura del panecosì come la presenzadi laboratori interni diventanoelement i fondamentali per accrescere i servizial consumato-

re. In molti casi, invece,specie nei negozidi prossimità,

libero servizio asseconmegliole esigenzedi una
spesaveloce e sicura grazie al prodotto confezionato per ridurre i contatti con
gli operatori. I prodotti imballati sonopercepiticome
più sicuri. Anchein questo
caso,però, la qualità regola
le scelte di acquisto.
" Sicuramentela pandemia
in atto èstatoun fattore determinante nella crescitadi
questo reparto - spiega Luciano Avolio, buyer panetil
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